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Free Luce&Gas S.p.A.
Viale Gorizia 25c / 00198 / Roma (RM)

E-MAIL:    amministrazione@freelucegas.it

Pec:            freelucegas@pec.it

TEL/FAX  :     06 90208331

CF/P.IVA :        11788741004

REA :          RM 1327925Cap. Soc. 5.000.000 € i.v.

RICHIESTA AGEVOLAZIONE ACCISE E ADDIZIONALI REGIONALI

il/la Sottoscritto/a*____________________________________________________________________ C.F.* ___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

telefono* _______________________________ E-mail  _______________________________________________________________________________________________________

in qualità di rappresentante legale della Società* ___________________________________________________________________________________________________

con sede legale in* ____________________________________________________________________________________________________________________________________

P. Iva  ___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| C.F. ___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

Codice Ateco  ___|___|___|___|___|___|___|___| 

consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, 

richiede per il punto di fornitura:

Tipo fornitura*    Energia Elettrica    Codice POD IT*   |___|___|___|   E   |___|___|___|___|___|___|___|___|  

 

Indirizzo fornitura* ___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

la seguente agevolazione:

In quanto i consumi relativi all’utenza citata sono riconducibili ad uso*:

 J1  - Riduzione chimica elettrolitici e metallurgici.

 J2 - Processi mineralogici.

 J3 - Realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in media per unità, il costo dell’energia incida per oltre il 50%.

 L1 -  Forniture nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari.

 L2 - Forniture ad organizzazioni internazionali.

 L3 - Forniture alle forze armate NATO.

 L4 - Forniture in Paesi-Organizzazioni internazionali con esenzione IVA.

 L5 - Produzione di Energia elettrica e per mantenere la capacità di produrre elettricità.
 L6 - Opificio con impianti di potenza >20 kW in au toproduzione.

 L7 - Esercizio linee ferroviarie per trasporto merci e passeggeri.

 L8 - Esercizio linee di trasporto urbano e interurbano.

 Accisa e addizionale regionale ridotta per la fornitura di Energia Elettrica

Il Richiedente dichiara altresì che il gas è utilizzato*:
  Esclusivamente nell’esercizio dell’attività sopra barrata;
  in modo PROMISCUO, ovvero contemporaneamente l’uso di esercizio sopra barrato e per usi non ricompresi tra gli usi agevolabili,  
        in relazione ai quali la Ditta/Società qui rappresentata è in possesso dell’autorizzazione rilasciata dall’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane  
        e dei Monopoli**, ovvero di apposita relazione tecnica** asseverata da esperti iscritti ai relativi albi professionali, che riconosce le se         
guenti percentuali d’uso*:
   _____ % usi industriali;
  _____ % usi civili.

* Dato obbligatorio, ** Allegato obbligatorio
L’assenza dei dati obbligatori renderà non accettabile la richiesta

La presente dichiarazione è da ritenersi valida sino a revoca scritta.

La presente dichiarazione è da ritenersi valida sino a revoca scritta.
Il titolare del trattamento è Free Luce&Gas S.p.A, che tratta i vostri dati in conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. 
Il responsabile della protezione dei dati è contattabile scrivendo a dpo@freelucegas.it. L’informativa estesa è disponibile presso la sede e sul sito del 
titolare. Per presa visione dell’informativa estesa.

Data ____/____/________      Timbro e firma _________________________________

L’assenza dei dati obbligatori renderà non accettabile la richiesta; allegare documento di identità in corso di validità del firmatario




